
                 

Città Metropolitana di PALERMO 

Ufficio ARO “Jato Ambiente” 

COMUNI DI SAN CIPIRELLO E SAN GIUSEPPE JATO 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – “affidamento del servizio per il conferimento del rifiuto organico (COD. CER 

20.01.08), proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dei territori comunali di San Cipirello e 

San Giuseppe Jato (PA)”. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N. 3 del 16/03/2023 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ARO “Jato Ambiente”  

 

PREMESSO  

 che i Consigli Comunali di San Giuseppe Jato e di San Cipirello rispettivamente con proprie deliberazioni n. 17 

del 2/4/2014 e n. 21 del 2/4/2014 hanno approvato la costituzione di un A.R.O. denominata “Jato Ambiente” 

per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mediante convenzione ai 

sensi dell’art. 30 TUEL; 

 che scaduto il termine dei 5 anni i Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, hanno provveduto 

rispettivamente con deliberazione Consiliare n. 36 del 28.09.2020 e deliberazione della Commissione 

Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 11.11.2020, ad adottare il rinnovato schema di 

convenzione della durata di ulteriori 5 anni; 

VISTA la CONVENZIONE tra i Comuni dell’A.R.O. “JATO AMBIENTE” sottoscritta in data 17  marzo 2021 dai rappresentanti 

legali del Comune di San Giuseppe Jato e del Comune di San Cipirello; 

PRESO ATTO che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta – Comune di San Cipirello, 

n. 54 del 26/05/2021, si è proceduto ai sensi dell’art 8 della sopra citata convenzione del 17/03/2021, ad istituire l’ufficio 

comune dell’ARO, composto dal seguente personale: Responsabile Ufficio Comune ARO, Ing. Sammataro Alessandro, 

Comune di San Giuseppe Jato: Geom. Di Bella Giuseppe e sig.ra Randazzo Giuseppa, Comune di San Cipirello: Geom. 

Picardo Salvatore e sig.ri Licari Daniele e Marsala Giovanni; 

CONSIDERATO che l’Ufficio ARO ha intenzione di uniformare le piattaforme di conferimento dei rifiuti tra i due Comuni 

con l’obiettivo di avere una maggiore concorrenza e relativo vantaggio in termini di risparmio economico;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 



 

 

PRESO ATTO che il servizio di cui all’oggetto, svolto per i Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, e per la durata di 9 

mesi, ha un costo presunto complessivo di € 210.000,00 oltre iva, così suddiviso: Comune di San Cipirello € 77.715,75   – 

Comune di San Giuseppe Jato € € 132.284,25; 

CONSIDERATO che l’attuale soglia di cui all’art. 35 comma 1 lett. C, è pari ad € 215.000,00;  

VISTO l’Art 1 comma 2 lett. B della Legge 120 del 2020, che di seguito si riporta integralmente: “…..b) procedura 

negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 

diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attivi tà 

di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 

dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla 

presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori 

ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati .”; 

PRESO ATTO che al fine di individuare n. 5 operatori da invitare alla procedura negoziata, occorre preventivamente 

procedere ad una manifestazione di interesse; 

CONSIDERATO che a seguito della manifestazione di interesse, si procederà ad effettuare una Richiesta di Offerta 

tramite il MEPA a n. 5 operatori, se presenti ed a seguito della sopradetta manifestazione di interesse, iscritti nella 

corrispondente categoria merceologica; 

VISTO l’Avviso pubblico di “manifestazione di interesse” rivolta agli operatori economici interessati all’affidamento del 

servizio per il conferimento del rifiuto organico (COD. CER 20.01.08), proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani dei territori comunali di San Cipirello e San Giuseppe Jato (PA)”, redatto dall’Ufficio ARO e composto dai 

seguenti documenti:  

1. avviso di Manifestazione di interesse; 

2. modello istanza di partecipazione; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione dell’avviso e relativa modulistica;  

VISTO il D. Lgs. 267/00 e s.m.i;  

VISTO il vigente Codice degli Appalti - D.L.vo 50/16 e s.m.i.;    

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; 

DETERMINA  

1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. PROCEDERE ai sensi dell’art. 32, comma 2 del vigente Codice degli Appalti, all’espletamento della procedura per 

l’affidamento del “servizio per il conferimento del rifiuto organico (COD. CER 20.01.08), proveniente dalla raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani dei territori comunali di San Cipirello e San Giuseppe Jato (PA)”, per la durata di 9  

mesi, e per un costo presunto di € 210.000,00 oltre iva, mediante la procedura negoz iata di cui all’articolo 63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, così come previsto dall’Art 1 comma 2 lett. B della Legge 120 del 2020, previa 



consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;    

3. DARE ATTO che al fine di individuare i n. 5 operatori da invitare alla Procedura negoziata, si procederà ad indagine di 

mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse; 

4. DARE ATTO che a seguito della sopradetta “Manifestazione di Interesse” si procederà a Richiesta di Offerta sul MEPA; 

1. DARE ATTO che Nell'ambito della procedura negoziata la selezione della migliore offerta avverrà con il criterio del prezzo 

più basso (base d’asta soggetto a ribasso € 185/Tonnellata di rifiuto conferito) ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. 

Lgs n° 50/2016 e smi, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2bis e 2ter; 

5. PPROVARE l’Avviso pubblico di “indagine di mercato rivolta agli operatori economici interessati all’affidamento del 

servizio per il conferimento del rifiuto organico (COD. CER 20.01.08), proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani dei territori comunali di San Cipirello e San Giuseppe Jato (PA), redatto dall’Ufficio ARO e composto dai 

seguenti documenti: 1) avviso di indagine di mercato; 2) modello istanza di partecipazione; 

6. DARE ATTO che i comuni costituenti l’Aro Jato Ambiente procederanno con successivi Atti ad impegnare la somma di 

€.210.000,00 oltre iva, nei rispettivi Bilanci Comunali nel seguente modo: Comune di San Cipirello € 77.715,75 oltre iva 

– Comune di San Giuseppe Jato € 132.284,25 oltre iva; 

7. TRASMETTERE la presente Determinazione e l’Avviso pubblico di cui sopra comprensivo degli allegati al Comune di 

San Giuseppe Jato per la pubblicazione all’Albo Pretorio, e sul sito Web Istituzionale sino al 30/03/2023; 

8. PUBBLICARE l’Avviso pubblico di cui sopra e relativi allegati, all’Albo Pretorio, e sul sito Web Istituzionale del 

Comune di San Cipirello sino al 30/03/2023; 

9. DARE ATTO che le Istanze di partecipazione alla indagine di mercato devono pervenire entro e non oltre giorno 

30/03/2023 ore 12.00; 

 

 

RESPONSABILE DELL’ARO 

ING. Sammataro Alessandro 

 

 


